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La gestione del trauma ortopedico rappresenta un campo in costante 
divenire, grazie alle più recenti acquisizioni sulla fisiopatologia umana, 
alle sempre più numerose evidenze scientifiche basate sul confronto dei 
dati tra diverse esperienze cliniche, grazie infine al continuo progresso 
tecnologico in campo diagnostico e terapeutico.

Negli ultimi anni gli ospedali della nostra Regione hanno finalmente 
ricominciato, dopo decenni di blocco del turn-over, a ripopolarsi di 
giovani colleghi: un’inversione di tendenza che si registra anche nella 
nostra Azienda Ospedaliera, che vanta una prestigiosa tradizione 
ortopedica.

L’obiettivo che ci siamo posti, nell’organizzare questo XXV Congresso 
Regionale A.C.O.T.O., è di fare il punto sulla gestione del trauma 
ortopedico, attraverso una disamina delle ultime linee guida e 
soprattutto attraverso il confronto tra le esperienze delle differenti realtà 
ospedaliere della Campania; inoltre, la scelta del tema congressuale 
vuole essere anche un momento di formazione per le nuove leve di 
chirurghi in un ambito in cui, generalmente, le competenze vengono 
acquisite “sul campo”, piuttosto che durante la formazione specialistica. 

Il congresso, tra l’altro, costituirà anche l’occasione per una riflessione 
condivisa sull’orientamento strategico e di programmazione sanitaria, 
per illustrare il presente e il futuro della Rete Trauma Regionale, 
raccogliendo eventuali nuove idee e contributi utili in tal senso.

Infine, ampio spazio sarà dato anche all’A.C.O.T.O. YOUNG, per 
promuovere un coinvolgimento sempre maggiore dei soci più giovani 
nell’attività scientifica della nostra associazione.

Fabio Di Santo  Stefano Lepore  



08:00  Registrazione dei partecipanti 

08:30  Saluto dei Presidenti del Congresso e delle Autorità 

08:45  Saluto del Presidente O.T.O.D.I.

08:50  Saluto del Presidente Onorario A.C.O.T.O.

09.00  La stabilizzazione in urgenza del politraumatizzato:  
  Principi di Damage Control in ortopedia

09.10  Trattamento delle fratture diafisarie di femore

09.20  Trattamento delle lesioni dell’anello pelvico anteriore

09.30  Trattamento delle lesioni dell’anello pelvico posteriore

09.40  Il trattamento definitivo nel paziente stabilizzato

09.50  Le fratture articolari e degli arti superiori nel politrauma:   
  cosa fare in urgenza? 

10.00  Discussione

10.20   Coffee Break  
10.30

10.30  Tavola rotonda 
11.30  Esperienze di realtà ospedaliere della Campania nella  
  gestione del politrauma. Criticità e proposte di  
  miglioramento della Rete Regionale del Trauma alla luce del  
  Piano Ospedaliero Regionale

11.30  Inquadramento e classificazione delle fratture esposte

11.40  Aspetti organizzativi e timing del trattamento 

11.50  Antibiotici per via sistemica e topica 

12.00  Irrigazione, debridement e pressione topica negativa

12.10  Timing e tecniche di copertura cutanea

1a SESSIONE - La gestione ortopedica del politrauma:  
Early Total Care, Damage Control Orthopaedics 
Early Appropriate Care

2a SESSIONE - Le fratture esposte: Aspetti generali
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re 12.20  Indicazioni all’amputazione in urgenza e a distanza 

12.30  Le lesioni vascolari

12.40  Discussione

13.00  Colazione di lavoro 
14.00

14.00  Riunione amministrativa A.C.O.T.O. 
14.30

14.30  Cosa non fare nel politrauma

14.40  Cosa non fare nelle fratture esposte

14.50  Presentazione di casi clinici (6-8 casi clinici)

3a SESSIONE A.C.O.T.O. YOUNG - Errori in pronto soccorso

4a SESSIONE - Le fratture esposte: Il trattamento

15:40  Fissazione esterna temporanea

15.50  Inchiodamento endomidollare in urgenza

16.00  Le fratture articolari 

16.10  L’osteosintesi definitiva 

16.20  La fissazione esterna circolare

16.30  La gestione della perdita ossea

16.40  Le fratture in età pediatrica

16.50  Discussione

17:10  Consegna questionario ECM e chiusura del Congresso 
17:30
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STAR HOTEL TERMINUS
P.za Giuseppe Garibaldi, 91, 80142 Napoli NA
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) IN PRESENZA

SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI E RIMBORSI

ECM

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Qualora non vaccinati, è fortemente consigliato 
effettuare un tampone per la diagnosi di Covid-19 
almeno 48 ora prima dell’inizio del Corso

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno
attraverso il link: http://bit.ly/acoto21

GRATUITO  per SOCI O.T.O.D.I. *
€ 70,00  per non SOCI O.T.O.D.I.
€ 30,00  per INFERMIERI/ 
  FISIOTERAPISTI/TSRM
* In regola con la quota associativa 2020

INCLUDE
- Accesso alle sessioni scientifiche  
e mostra espositiva
- Kit Congressuale  
(programma, schede tecniche)
- Attestato di Partecipazione

Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere comunicate 
per iscritto alla segreteria organizzativa LCF CONGRESS FACTORY  
(info@lcfcongress.com). A partire dal 30 Ottobre 2021 ogni sostituzione 
sarà soggetta al pagamento di € 20,00 IVA inclusa per ogni cambio nome. 
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni di iscrizioni già
avvenute e confermate a LCF CONGRESS FACTORY SRL.

L’evento verrà accreditato dal Provider  per le seguenti categorie: 
Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e 
Traumatologia), Infermiere, Fisioterapista, TSRM

ECM valido per i soli partecipanti in presenza

E’ assolutamente indispensabile indossare il badge sia per accedere alla 
sede congressuale che ai lavori scientifici. L’attestato sarà inviato via email a 
conclusione del Congresso.

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/
http://bit.ly/congresso_regionale_amoto
https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html 
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Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064


